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ECOSPRAY è un insetticida aerosol per uso domestico e civile, per 
l’applicazione con erogatore automatico.  
 
ECOSPRAY è un insetticida studiato per la lotta contro mosche e zanzare ed 
insetti volanti in genere. 
 
ECOSPRAY impedisce la re-infestazione degli ambienti, grazie al potere 
repellente del piretro, che tiene lontano gli insetti volanti.  
Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l’ozono. Non riutilizzare il 
contenitore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPLICAZIONE 
 
La bombola può essere usata manualmente o in combinazione con erogatore 
automatico. ECOSPRAY si usa per la disinfestazione dei locali abitativi e civili 
(alberghi, scuole, negozi, ospedali, convivenza in genere, locali industriali, 
magazzini, ricoveri di animali, ecc.). Una speciale valvola a dosaggio calibrato, 
utilizzata con gli appositi diffusori automatici, eroga una quantità minima di 
prodotto che assicura il controllo dell’ambiente, evitando l’uso del prodotto in 
dose eccessiva ed impropria.  
 
AVVERTENZE 
 
Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. In caso di incendio usare anidride 
carbonica, schiuma. Non usare acqua.  

 

SOLO PER USO PROFESSIONALE 

 

 I n s e t t i c i d a  a e r o s o l  p e r  u s o  d o m e s t i c o  e   
c i v i l e  

COMPOSIZIONE 

100 grammi di prodotto 
contengono:  
Estratto di Piretro (sol. al 50%)            3,50 gr.  
Piperonil Butossido                             14,00 gr.  
Solventi                                                18,00 gr. 
Propellente Propan-butano q.b. a 100,00 gr.  

Dichiarazioni di pericolo 
H222 Aerosol altamente infiammabile  
H229 Recipiente sotto pressione: può 
esplodere se riscaldato  
H317 Può provocare una reazione allergica 
della pelle.  
H410 Molto tossico per gli organismi acqua-
tici con effetti di lunga durata.  

Dichiarazioni di prudenza  
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/
proteggere gli occhi/proteggere il viso.  
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA 
PELLE: Lavare abbondantemente con 
acqua.  
P273 Non disperdere nell’ambiente.  
P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non 
esporre a temperature superiori a 50°C/122°
F  
P501 Smaltire il recipiente in conformità alla 
regolamentazione nazionale.  


